A. Il tema della RIGENERAZIONE
A.3. Azioni di valorizzazione e riuso urbano

A 1. Azioni

di ricomposizione paesaggistica del tessuto
urbano e periurbano

Lu "sµessore verde" del tum:nte S1;tveso; rneltere a
va lore le molteplici occasioni di r iquahficazion
urbana
e r convers one 1unzionale lungo l'asta
f luvi ale deli Seveso.i

Le "po larità urbane sottout i lizzale" che presentano
valore strat
tID co per la r levanza territcmal e
tragu_ardapdoi çibiettivi dii recupero, di tiquaÌificazione
e ui nfur1 z1ona l1ailL1une

A.4. Azioni di ripristino delle relazioni

Lo "spessore de e infrastrutture" concreti zzare
rattuazione dell al lricuc itura e ri composizicne
paesaggiotica

la ri presa del le "ccnness ;on i urbane" di re lazi oni e
dia logo
costante a l 'l imemo dei tessuti urbani.
poneriçlc attenzione
dunque alla progettazione dei
marg1n1

A.5. Azioni di programmazione urbana

A.2. Azioni di riqu:,lifiC8Zione della Città

Le ' p
; orosità urbane" e le Incompi utezze attuat ive
qhc po;ison9 eoscrB una
occasione di rid isegno e
norgan1uaz 1one

Il "1i lo rosso" per la ri qualificazione e
rifunz
icnalizzazione del tessuto insediativo es istente

B. Il tema della RICUCITURA
B. 1. Azioni di riammagliamento degli spazi apeni

8.3. A2ioni di individuazione di spazi aperti urbani

Il "tel aio verde" quale struttura per la ricomoélsizione
del
paesacg o, la conness one ambientale e
l"incremenloi dell a iru 1:zionei ncreat1Va:
- il Pl is del Grugnotorto Villoresi quale porta naturale;
- le direttrici preferenziali di connettivi tà longi tudinale
(le linee nord-suçf);
- le direttr ici preferenziali di connettività trasversale
(le linee est- ovest).

8.2. Az;oni di qualificazione degli spazi aperti con
potenziéJlità agricole
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8.4. Azioni legate al miglioramento della mobilità

Gli "spazi con ooten:z ialità primaria'' che ad oggi
pqtrebbero
anèçira . garantire la produzione di beni
.
pnman con l'ob ietti vo di salvaguardare
le aroo
tutel ate daTistiluto del PUS

/

La "fruizione diffusa" attraverso la ricerca di spazi
aperti da
attrezzare all' interno del tessuto urbano

"L 'affinamento nfrastruttura e" med:ante la
riorgan uaz onei de l'assettol urbano attraverso
a
concreti i zzazi ione di l opportune
azioni di connessl ione
renr:lono nP.C:essarte ;il fini C':el l;i
l e r.hedesi sistema
lnfrastrutttm=i
della mobil ità locale in
zzazione
raziona
l
i
l
chiave sosteml bll e

C. Il tema della MOBILITA' LENTA
La necessità di ''connettere per fruire" attraverso la
prcç;ramnJazi one di interventi di m igjjoramenlo e di
nuova rea iuazione di piste ci clo artine di consent ire
la creazione di una rete di circuitazione ad anel o
in
grado di intercettare le piste present
nel Pl is :
i
Grugnotorto VilJoresi e lungo il Canali, Vill oresi con
i centri civ ici di Varedo, oar una valon:zzazione e
fruizione dirfusa del telfito1io .
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O. li tema dei SERVIZI
D. 1. Azioni di sviluppo della fruizione

D.2. Azioni integrazione e valorizzazione
Il "presid io diffuso" ovvero perseguire un disegno di
rete
capillare e diffusa di servizi di differente rango ed
le eccellenze territori al i (ad es. compendio di
int�rare
lla
Bagatti
- Va secchi e la casci n a Valera) nel
V
i
sistema dei servilzi.

Il "m iglioramento attivo" così da sviluppam e
potenziare
l'interconnessione dei pr incipali servi zi
local i

E. Il tema delle ATIIVITA' ECONOMICHE
La necess tà di "rivi talizzare per attrarre" partendo
propri o dail e
vita econom iche quale r i sorsa R!c!'" il
l atti vo
ed economico, quindi
tessuto
connett
i soc
iale
inare azioni rivo lte alle
va lori zzare e meolio
dec
l
direttici commerCiali:
- lo spessore Cella Saronno- Monza CSS
. 527)
quale principale vo lano catalizzatore di atti vi tà
economiché per la contestuale progettazione di un
si stema verde attr_ezzato mediante I più adeguati
ismut1 compemsat1v1:
- lo spessore della e:x. Comasin a (S. S . 35) per una
poss 1b1le riorgani zzaz ione degli spazi urbani e le
m i::il ioramento dela mobi lità per la
opportun
ità di dell'intermoda
vàlori zzazione
lità con la vi ci na stazione
FNM.
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F.

Il tema del CENTRO STORICO
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Il pri mo pas30_ è ';ri_ccno:30ere per tutelare' qu:ndi
nquahficare quello che effettivamente e
va
lorizzare e
riconoscib
e come storico oppure merita
i
l
un'attenzi one particolare in quanto concorre ad un
disegno di recupero piu esteso, in modo da porsi
come moclel lo P.er il tessuto più prossimo.
holtre tutelare Il Nucleo di Ant 1ce Formazione (NAF)
dal la P.OSS1 b1le "aqgress
1 one 'Jert1 caJe" r:lelle aree
prospicienti o dalre iuture attiv ità di promozione e
riqual ificazi one dei tessuti urbani.
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